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Genova , 13 Novembre 2017                         
 

                             Pranzo sociale di fine stagione 

 

 

 

Caro Socio, 

 

Domenica 10 dicembre 2017 – alle ore 11:30 

 

verrà organizzato il consueto pranzo sociale di fine anno presso l’antica e rinomata  :                     
 

“ Trattoria del Pippo da Ugo “ 
Via della Chiesa 159, Ognio (Ge) 

 

 
La Trattoria del Pippo da Ugo, già sede in passato di molti eventi del ns motoclub sarà 
una location ideale per ricordare le emozioni della stagione motociclistica appena lasciata 
alle spalle, programmare con rinnovato entusiasmo le prossime uscite e per gustare le 
prelibate ricette preparate dagli Chefs, ispirati alla più tipica cucina ligure, 
utilizzando ingredienti semplici e genuini. 
 

 

La quota per il pranzo è fissata in Euro 35,00 a persona. ( chi avesse delle intolleranze  è 

pregato di comunicarlo tempestivamente entro la data di conferma partecipazione ) 
 

 

Tra le tante "particolarità" che lo contraddistinguono il Pippo è anche un estimatore 
di mezzi militari d'epoca dei quali possiede un'ampia collezione. Per chi fosse 

interessato dopo il pranzo avremo la possibilità di visitare l’hangar dove custodisce 
i suoi gioielli. 
 

Come negli ultimi anni, ci sarà inoltre l’opportunità di confermare il rapporto di 
partecipazione solidale del BMW Motorrad Club Genova, con l’offerta del ricavato della 

lotteria in beneficenza. ( La consegna dei biglietti ai soci partecipanti e l’estrazione dei 

premi avverranno durante la giornata stessa ) 
 

Ricordandoti che sono in modo particolare graditi familiari e/o amici, Ti segnaliamo la 

necessità della conferma di partecipazione entro il 5 dicembre 2017  telefonando : 

                                                   

                      349 4685776 Claudio   -   347 7670144 Alessio 

in questo modo ci aiuterai a rendere più agevole l'organizzazione. 
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Contiamo sulla Tua presenza e, con l’occasione, porgiamo un sentito ringraziamento ed 
un caloroso augurio di un Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo. 

                                     BMW MOTORRAD CLUB GENOVA                       

                                  Il Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 


